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AGGIORNA n 80 del 07/07/2020  e RICORDA CHE 
 

BONUS BABY SITTER  
SPETTA ANCHE A NONNI E ZII 

 

L’inps ha chiarito che il Bonus “baby sitter”, analizzato nel nostro DMZ Aggiorna 
n. 64, del valore massimo di 1.200 euro potrà essere utilizzato anche per 
pagare i nonni (o altri parenti) che accudiscono i nipoti mentre i genitori sono al 
lavoro. 
 
La condizione necessaria è che i nonni non risiedano nella stessa casa dei 
bambini. 
 
Ricordiamo che il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli 
minori di 12 anni.  
 
Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di 
mobilità, ecc.).  
Il bonus baby sitter è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il 
congedo parentale. 
 
Per ottenere il bonus si deve aprire una posizione Inps con PIN come 
utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale.  
Anche chi svolgerà mansione di baby sitter dovrà registrarsi sul portale web 
dell’Istituto, in questo caso, dunque, il nonno, la nonna o il parente che si 
prenderà cura dei bambini. 
 
Per compilare la domanda occorre essere in possesso delle proprie credenziali, 
cioè una tra pin Inps, credenziale Spid, carta d’identità elettronica 3.0, carta 
nazionale dei servizi.  
 
Le famiglie possono registrarsi al portale Inps per ricevere il bonus fino al 31 
dicembre 2020, ma le prestazioni per le quali si può richiedere il bonus sono 
solo quelle rese dal baby sitter fra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio del 2020. 
 
Ottenuto il bonus, il genitore beneficiario dovrà procedere all’appropriazione 
telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 
15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda 
(ovvero, tramite sms, e-mail o Pec).  
In sostanza, se il genitore non entrerà nel proprio «portafoglio elettronico» per 
visualizzare il bonus e non ne disporrà il pagamento alla baby sitter entro 15 
giorni da quando la domanda è stata accolta, di fatto il bonus viene cancellato. 
 
 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


